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COMUNE  DI  MANZIANA 
Provincia di Roma 

largo  G. Fara n° 1 - 00066 Manziana (Roma) 
AREA LAVORI PUBBLICI 

 
Prot. n. 13391 del 05/08/2015 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  

DEL VERSANTE FRANATO IN DATA 05/02/2015  

PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA  

 
Il Comune di Manziana intende procedere, giusta delibera di giunta comunale n° 98 del 08/06/2015, alla realizzazione dei primi 
interventi di messa in sicurezza del versante franato in data 05/02/2015 presso il parcheggio della stazione ferroviaria, previa 
acquisizione di progettazione esecutiva (in fase di affidamento relativo incarico tecnico). 
Con il presente avviso questo Ente intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle imprese qualificate interessate alla 
procedura di affidamento dei lavori. 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo 
non vincolante per l’Ente. 
Pertanto gli operatori economici qualificati interessati all’affidamento dei lavori possono mostrare il proprio interesse trasmettendo la 
propria candidatura. 
Il plico contenente la candidatura e le relative documentazioni prescritte dalla presente indagine deve pervenire, quindi, a pena di 

esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 28 agosto 2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Manziana 00066 (Roma) - largo 
G. Fara n° 01 piano terra. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà unicamente fede il timbro dell’ufficio protocollo con 
attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla procedura di gara. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a destinazione in tempo utile. 
L’indirizzo di presentazione delle candidature è: Ufficio Protocollo del Comune di Manziana 00066 (Roma) - largo G. Fara n° 01 
piano terra. 
Il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve riportare, pena 
esclusione candidatura, all’esterno: 
a)   destinatario: Comune di Manziana Area LLPP largo G. fara n° 01 00066 Manziana (Rm) 
b)  la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta 

elettronica certificate dell’impresa offerente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i 
nominativi, gli indirizzi il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ed i codici fiscali dei partecipanti 
ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

c) l’indicazione della seguente dicitura “CANDIDATURA LAVORI RISANAMENTO FRANA PARCHEGGIO STAZIONE - 

NON APRIRE”. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste. 
Il plico deve contenere, pena esclusione candidatura, tutta la seguente documentazione: 
1. Domanda di affidamento dei lavori e dichiarazioni, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (schema Allegato A); 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

2. Dichiarazioni (schema Allegato  B) 
3. documento attestante requisite: 

nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA: attestazione di qualificazione in originale (o copia sottoscritta dal 
legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS21; 
nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA: dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del 

Regolamento per lavori appartenenti alla categoria OS21 
4. documenta di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Il RuP con apposita successiva determinazione a contrarre individuerà la procedura di affidamento dei lavori (affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 125 del Codice ad un operatore qualificato che ha dato riscontro alla presente indagine oppure affidamento mediante 
procedura negoziata indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 8 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 tra operatori 
qualificati che hnnoa dato riscontro alla presente indagine). E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione dei lavori. 
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Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui al Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
presente paragrafo. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 
92 del Regolamento in possesso dei seguenti REQUISITI: 
a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Non è ammessa la partecipazione alla selezione di concorrenti per i quali sussistano le 

cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione 
vigente. 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno essere iscritti alla 
camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.  

c) REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI 
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 i soggetti esecutori 
a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della 
professionalità e della correttezza: per i lavori in oggetto le imprese interessate dovranno confermare il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 90 del Regolamento (DPR 207/2010) in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90 per quanto 
riguarda i lavori appartenenti alla categoria OS21. 

 

ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 
a) i lavori di cui alla presente indagine ricadono nell’applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ; 
b) i concorrenti con la partecipazione alla presente indagine accettano tutte le condizioni di cui all’indagine/avviso stesso; 
c) i concorrenti non potranno chiedere la restituzione della documentazione presentata 
d) il Responsabile Unico del Procedimento (RuP) è l’ing. Piera Bocci. 

 
 

Il Responsabile dell’Area LL.PP./RuP 
f.to ing. Piera Bocci 

schemi Allegati A e B 



Pagina 3 di 7 

schema Allegato A 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI  

 
COMUNE DI MANZIANA 
Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  
 

OGGETTO:  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE FRANATO IN DATA 05/02/2015 PRESSO IL PARCHEGGIO 

DELLA STAZIONE FERROVIARIA  
 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 
.............................................................................................................. il ............................................ residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  
in qualità di ............................................................................................................  
dell’impresa ............................................................................................................  
con sede legale in ............................................................................................................  
con sede operativa in ............................................................................................................  
con codice fiscale n. ............................................................................................................ 
con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
telefono _________________  e-mail ______________________________  
fax ______________________ pec _______________________ 

n.b. la pec deve essere tassativamente indicata quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge 

CHIEDE 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto come: 
 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………..................………………

…………………………………………………………………………………………….................. 
   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………..................………………

…………………………………………………………………………………………….................. 
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 
9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 
l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 
….………………………………………………………………………………. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- di accettare tutte le condizioni ed il contenuto dell’avviso/indagine cognitiva prot. 13391 del 05/08/2015 
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; 

-  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 
 oppure 

-  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne 
penali:...............................................................................................................................................................; 

-  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
 oppure 
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-  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e 
precisamente:................................................................................................................................................................; 

-  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
 oppure 

-  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione..............................................................................................................................................; 

-  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della presente lettera 
d’invito; 

 oppure 

-  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della presente lettera d’invito; 
in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza, le eventuali condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli 
stessi soggetti: 

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita 
e residenza 

Eventuali condanne comminate comprese le condanne 
per le quali abbia beneficiato della non menzione 

Dichiarazione di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria 

   
   

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto di lavori pubblici; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 
-  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  
-  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 
- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
- che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi 
di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

- che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

- che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario informatico di 
cui all'art. 7, comma 10 del D.Lg. n. 163/2006 s.m.i.,  

oppure 

-  che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti annotazioni inserite nel Casellario 
informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lg. n. 163/2006 s.m.i ________________________________________ 

- di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) ovvero che pur  essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

-  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;  

oppure 
-   dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto 

di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i 

oppure 
-  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre anni da quando gli 

stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto al 
medesimo art. 90 per quanto riguarda i lavori appartenenti alla categoria OS21;  

(nel caso di concorrente  in possesso dell’attestazione SOA) 

-  di essere in possesso di attestazione n. _____________________ rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 
207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione nella categoria OS21 e che 
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nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

(nel caso di concorrente non qualificato che si avvale dei requisiti di un’altra impresa) 

-  di non possedere i requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. e, quindi, di volersi avvalere dell’avvalimento con 
l’impresa __________________________. A tale scopo si allega tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  
...................................................... per la seguente attività ………………...........….................................... e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 
3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 
4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
N. Cognome, nome,luogo e data di nascita Qualifica Residenza C.F. 
     
     

- ai sensi e per gli effetti anche dell’art. 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di voler ricevere qualsiasi 
comunicazione inerente la presente selezione, autorizzandone quindi l’uso in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata 
o mediante notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  
(PEC)……………………………………………………….  

-  (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

n. 163/2006 s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato): 
N. Denominazione Sede legale – C.F. – P.I.  

   
   

-  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
a……………....……………………………………………………..………................; 

-  che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella indagine di mercato, nello schema di 
atto di cottimo, nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto esecutivo a base d’asta; 

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.; 

- dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di 
ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo di aggiudicazione; 

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.; 

-  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
n. 68/1999; 

-  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 
- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
- che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni con i limiti previsti dall’art. 122, comma 7 del D.lgs. n. 

163/2006 s.m.i.:……………...............………………………………………………………………………… 
- di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  dichiara che  le percentuali di lavori e  le categorie dei 

lavori oggetto d’appalto che verranno eseguite da ciascun concorrente, sono così riassunte:  

Ditta 
 

Categoria dei lavori ………… (%) 
 

Categoria dei lavori …………….. (%) 
 

Categoria dei lavori ………….. (%) 
    
    

Totale 100 % 100% 100% 

- di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 
assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 
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INAIL – Codice ditta 

 

 

 

con sede 

INPS – Matricola Azienda 

 

 

 

con sede 

CASSA EDILE – Codice Impresa  

 

con sede 

C.C.N.L. Applicato � Edile industria        �Edile cooperazione     � Edile piccola media impresa 

� Edile Artigianato     �Altro, non edile____________ 

Dimensione Aziendale � da 0 a 5    � da 6 a 15    � da 16 a 50    � da 51 a 100    � oltre 

-  che nel libro soci della medesima società _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi:  

socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  

-  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, 
risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto » :  

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 
-  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  
- che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente  dichiarazione, hanno 

esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 
-  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo 

anno o che, comunque, ne hanno diritto 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- di convivere con le seguenti persone: 
_______________________________nome…..cognome…data e luogo nascita …..codice fiscale 

- di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010. 
Data ........................................ 
 
 FIRMA .................................................................. 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 
DATA_____________________________________   FIRMA _______________________  

 
N.B. La domanda contenente anche le dichiarazioni deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 
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schema Allegato B 

DICHIARAZIONI 
 
COMUNE DI MANZIANA 
Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO:  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL VERSANTE FRANATO IN DATA 05/02/2015 PRESSO IL PARCHEGGIO 

DELLA STAZIONE FERROVIARIA  
 
Il/la sottoscritto/a 
................................................................................................................................................................................................ nato/a a 
............................................................................................................... il ............................................residente in 
………………………………………………………………………………. C.F. ……………………………………… 
in qualità di ............................................................................................................  
dell’impresa ............................................................................................................  
con sede legale in ............................................................................................................  
con codice fiscale n. ....................................................................................con partita IVA n. .................................................. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed 
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

�  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

oppure 
�  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: .......................................................................; 
�  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 
oppure 

�  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:..................................; 
�  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
oppure 

�  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (barrare e 
indicare le condanne) 

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 
proprio convivente. 

Data ........................................                                   firma______________________ 
 
Il sottoscritto ______________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 

alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

Data ........................................                firma______________________ 
N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai 

sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  

  

 

DICHIARAZIONI rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le 
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore 
tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 


